
Newsletter Aprile 2016
Fibra ottica: informati subito sulle offerte VoipTe l
Fiber-VoipTel è la soluzione flessibile e affidabile per l'accesso ultra veloce ad internet.

Per rispondere al meglio alle esigenze aziendali proponiamo un'ampia gamma di

prodotti, sia standard che personalizzabili. A tal proposito forniamo la possibilità di

allacciare la fibra ottica fino a 1 Gb/s, senza limiti di tempo o dati, permettendo a tutti i

nostri clienti altissime performance in termini di download, upload, tv e qualità

telefonica.

Dettagli >>

Black-out al centro Swisscom: disagi in tutta la Sv izzera
Un'interruzione di corrente in un centro di Swisscom a Zurigo sta avendo ripercussioni

in tutta la Svizzera. I disagi interessano ad esempio i servizi email di Bluewin, il sito

swisscom.ch, il servizio alla clientela e alcune funzioni di Swisscom TV.

Dettagli >>

Anche la ticinese Gimasi fra le tre aziende coinvol te da
Swisscom per la copertura a lungo raggio
Una connettività a basso consumo e lungo raggio per l’Internet delle cose: i sensori

cambieranno gli oggetti più comuni, come un lampione.Il progetto nasce per accogliere

la sfida dei cambiamenti epocali imposti dall’IoT (Internet of Things) ed era necessario

scommettere insieme a quelle società che già operano con questa tecnologia e le sue

soluzioni dedicate.

Dettagli >>

“Cyber Security” dal pubblico al privato - Il ruolo  dello Stato
e le nostre aspettative
Un primo incontro tra pubblico e privato che mira a fare il punto della situazione su un

tema di grandissima attualità, la cyber security, con un occhio alle tendenze e agli

sviluppi globali in corso.

Dettagli >>

Salt sta licenziando?
Non si placano le acque presso Salt (ex Orange): dopo la partenza dell'ex CEO Johan

Andsjö a dicembre, ora la compagnia telefonica avrebbe proceduto al licenziamento di

decine di dipendenti. Lo ha indicato all'ats una fonte interna: immediatamente

contattata, Salt ha rifiutato di fornire informazioni.

Dettagli >>

Nuovo meltdown per Tay, il chatbot di Microsoft
Nuovi problemi per Tay, il chatbot progettato da Microsoft che twitta senza aiuto

umano e che è rivolto soprattutto ai più giovani, da cui impara man mano come

comportarsi.Tay, oltre alle risate ironiche che sta raccogliendo con il suo fare e alle
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Fiber-VoipTel: VoipTel amplia l'offerta
per la banda larga, aumentano le
velocità di connessione e
diminuiscono i prezzi

Venite a scoprire le nostre nuove offerte sul sito

www.swissvoiptel.ch oppure chiamate subito il

numero +41 (0)91 9116603.

Il nostro staff è a vostra disposizione per qualsiasi

chiarimento e ulteriori informazioni.

Velocità disponibili CHF/mese
Fibra 40'000/4'000 80.-
Fibra 80'000/8'000 90.-
Fibra 100'000/10'000 100.-
Fibra 500'000/50'000 200.-
Fibra 1'000'000/100'000 300.-

Vantaggi
Banda ultralarga fino a 1 Gb/s

Navigare senza limiti di tempo e di quantità dati

Scaricare velocemente file pesanti

Accesso rapido alle applicazioni internet

TV e streaming video in alta definizione

Qualità telefonica in alta definizione

Assistenza telefonica VoipTel

Contratto di assistenza VoipTel possibile

Seguici
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magre figure che sta facendo rimediare ai suoi creatori, è anche diventata un

interessante soggetto nel dibattito sulle intelligenze aritificiali, quelle in grado di

imparare dagli impulsi ricevuti.

Dettagli >>

C'è un software più bravo di noi in geografia
L'intelligenza artificiale è la grande scommessa del futuro a giudicare dagli

investimenti di giganti della tecnologia come Facebook, Microsoft, Apple e Google.

Proprio dalla società di Mountain View arriva un nuovo software che riesce a

riconoscere i luoghi nelle foto anche se non ritraggono monumenti noti o paesaggi

riconoscibili e pure se sono sprovvisti di informazioni di geolocalizzazione

Dettagli >>

Smartphone a 4 dollari: il sito va in tilt
È boom di richieste per il cellulare indiano super-economico e i server non reggono il

traffico di clienti online.

Dettagli >>

Esplora il significato del termine: I primi quarant ’anni di
Apple
Esplora il significato del termine: L’Apple II e il Macintosh sono i primi. Poi arriveranno

il MacBook e l’iMac, l’iPod e l’iPhone, l’iPad e il Watch. Decine di prodotti sfornati da

un’unica società: la Apple. Che oggi compie quarant’anni. Da un piccolo garage nella

cittadina californiana di Los Altos al gigantesco e innovativo campus di Cupertino.

Dettagli >>

Il backup ti salva la vita: i suggerimenti per farl o al meglio
Possiamo pensare al backup come ad un paracadute digitale: lo leghiamo ai nostri

dati, e in caso di problemi possiamo aprirlo e recuperare tutto quello che è andato

perso o danneggiato. La perdita dei dati è uno di quegli eventi che solitamente ci

lascia inermi e demoralizzati con il pensiero “e adesso come faccio che ho perso tutte

le foto di 10 anni di vacanze?”

Dettagli >>

Microsoft celebra Windows 10 e sperimenta le robo-c hat.
Tutto sulla Build 2016
Per oltre vent’anni il suo dominio è stato incontrastato: nove computer su dieci

montavano Windows. E questo bastava. Poi sono arrivati Internet, gli smartphone e i

tablet. E Microsoft è rimasta indietro. Google e Apple sono diventati i nuovi re. E

l’azienda di Redmond sembrava condannata alla vecchiaia di un nobile decaduto. Ma

in meno di due anni è riuscita a reinventarsi.

Dettagli >>

Ecco il secondo Voxxed Days Ticino
I Voxxed Days sono eventi tech dedicati alle comunità locali di sviluppatori e incentrati

su Java, Web, Mobile e linguaggi JVM. Nati un paio di anni fa come spinoff del Devoxx

questi eventi riuniscono relatori di fama internazionale e locale, aziende locali leader

nel settore e software engineers entusiasti di imparare, confrontarsi, formarsi e

lasciarsi ispirare.

Dettagli >>

La svolta WhatsApp: chat, messaggi e telefonate ade sso
sono criptati
Esplora il significato del termine: In pieno braccio di ferro Apple-Fbi per l’accesso ai

dati dell’iPhone del killer di San Bernardino, WhatsApp annuncia una importante svolta

in chiave privacy e sicurezza: tutti i messaggi e le chiamate vocali che passeranno

sulla sua piattaforma saranno automaticamente criptati. Garantendo così una

protezione maggiore per il suo miliardo di utenti nel mondo, sulla scia di quanto già

fanno servizi di chat come Telegram.

Dettagli >>
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Android, Oracle chiede a Google 9,3 miliardi di dol lari per
Java
Nove miliardi di dollari. Questa la cifra chiesta da Oracle a Google nella nuova puntata

di uno degli scontri tra colossi hi-tech più eccitanti di sempre. Al centro della contesa

c'è Java, programma sviluppato dalla Sun Microsystems, di cui si troverebbero

numerose tracce in Android.

Dettagli >>

La cultura del riuso a portata di App
Lanciata da tre ticinesi, permette di regalare ciò che non si usa più, ma anche di

offrire servizi. Si chiama Regalo e sarà ospite della Fiera di Primavera di Chiasso.

Dettagli >>

Bit e bytes invece di formaggio e cioccolata
Alla CeBIT 2016 di Hannover che si apre lunedì la Svizzera, partner ufficiale, sarà al

centro dell’attenzione mondiale. Sessanta espositori elvetici presenteranno i loro

prodotti futuristici alla più importante fiera mondiale dedicata al digitale.

Dettagli >>

Le start up svizzere preparano l'automobile del fut uro
A Claude Florin l'idea di un'automobile che si guida da sola è venuta in circostanze

tragiche, quando suo padre è morto investito da un'auto a Ginevra. Ora la sua

start-up, come tante altre in Svizzera, si occupa di sviluppare la tecnologia adatta, in

un mondo che sta ancora cercando di capire come le auto senza conducente

potranno evolversi.

Dettagli >>

Data Protection, cosa cambia con il Regolamento Eur opeo
Via alle nuove regole sulla protezione dei dati: con il voto del Parlamento Europeo

dello scorso giovedì si inaugura una nuova era per la privacy, tagliando un ambizioso

traguardo dopo quattro anni di lavoro tra gli Stati membri e tracciando un importante

punto di partenza per un nuovo concetto di governance dei dati, dove la trasparenza e

la tutela delle informazioni rappresentano i perni centrali.

Dettagli >>

Arriva il Ticino Technology Day 2016
Cta per arrivare il Ticino Technology Day 2016. L'evento, dedicato a tutti i clienti

ticinesi del ramo informatica ed IT, è organizzato da HP Svizzera con la nostra

associazione. Saranno presenti le seguenti aziende: HP Inc., Hewlett Packard

Enterprise, Microsoft Svizzera, Intel ed NVIDIA.

Dettagli >>

In volo con Solar Impulse
Riuscira Solar Impulse 2 a fare il giro del mondo utilizzando unicamente l'energia

solare?

Dettagli >>

Opera San Giuseppe
L'associazione Opera San Giuseppe di Morbio Inferiore, guidata da Don Silvano

Gobbo, si prodiga in aiuti umanitari. VoipTel ha sponsorizzato questa fondazione per il

progetto di sostegno alla popolazione del Congo con la costruzione di un acquedotto e

di un centro dialisi. Chi volesse  avere più informazioni o sostenere i diversi progetti,

può visitare il sito dell'associazione.

Dettagli >>

VoipTel è un operatore telefonico svizzero che offre a prezzi competitivi prodotti e

servizi di comunicazione a piccole, medie e grandi aziende sia in Svizzera che nel

resto del mondo.
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